
 

 

 

 

 
DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA AVANZATA 

 

        

 

   Disposizione n. 281 del 17/12/2019 
 

 
Oggetto: Impegno delle risorse assegnate nel budget per acquisto di materiali di consumo per laboratorio. 

 

 IL DIRETTORE 

Premesso che: 

 

 Vista la delibera del C.d.A. del 19/12/2018 al punto 4 dell’o.d.g. che ha approvato il budget Unico di Ateneo E.C. 2019; 

 Considerato necessario attuare le procedure amministrative per l’acquisto di materiali di consumo per laboratorio per il 

plesso di Biologia e Genetica – referente Prof. Riccardo Alessandro; 

 Vista la richiesta di estrazione CIG formulata dal Prof. Riccardo Alessandro assunta al prot. in entrata n. 3773 del 

06/11/2019; 

 Vista la nota prot. 80072 del 05/09/2019 del Dirigente dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali, Settore 

Provveditorato di Ateneo, Dott. Calogero Schilleci, nella quale si richiama l’attenzione sul divieto di ricorso al MEPA 

per le acquisizioni fino a 5.000,00, sottolineando che eventuali deroghe al suddetto divieto dovranno essere 

validamente motivate.  

 Vista la dichiarazione di esclusiva distribuzione in Italia prodotta dalla ditta Euroclone s.p.a. assunta al prot. in entrata 

n. 3721 del 05/11/2019; 

 Vista l’offerta formulata dalla ditta Euroclone s.p.a. assunta al prot. in entrata n. 4111 del 27/11/2019;  

 Vista la validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta Euroclone s.p.a.; 

 Considerato il codice Siope n. SX.U.1.03.01.02.999; 

 Ritenuto necessario impegnare la complessiva somma di €. 2.925,32 delle risorse assegnate a budget sul conto di costo 

CA.C.B.02.01.01 denominato acquisto materiali di consumo per laboratorio relative al progetto 2017-NAZ-0001 per 

l’E.C. 2019; 

 Visti gli artt. 25 co.4, 26 lett.b e 40 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università 

degli Studi di Palermo, Emanato con Decreto del Rettore n. 4737 del 31/12/2014; 

 Visto il CIG: Z432ABD620; 

 

                DISPONE 
 

 Impegnare la complessiva somma di €. 2.925,32 delle risorse assegnate a budget sul conto di costo CA.C.B.02.01.01 

denominato acquisto materiali di consumo per laboratorio relative al progetto 2017-NAZ-0001 per l’E.C. 2019 del 

Bilancio Unico di Ateneo, che presenta la necessaria disponibilità; 

 Dare atto che al pagamento della superiore somma si procederà mediante distinta disposizione di liquidazione. 

 
 

         Il Responsabile del Procedimento                       Il Direttore  

           Maria Antonietta Guglielmino                 Prof. Giuseppe Ferraro 

 
 

                     Il Dipartimento di Biomedicina Neuroscienze e Diagnostica avanzata 
 
 

- Visti gli artt. 25 co.4 e 26 lett.b e 40 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università degli Studi di Palermo, Emanato con Decreto del Rettore n. 4737 del 31/12/2014; 

-  Sulla presente disposizione il Responsabile del Settore/Centro di Gestione rilascia il visto di regolarità contabile. 

 
 
 

  
 Il Responsabile Amministrativo  

 Dott.ssa Ferrante Maria 

[Copia conforme] UNPA-216 - Prot. 4589-19/12/2019


